AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE CON CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE DI UNA DELEGAZIONE INDIRETTA NEL
COMUNE DI BESOZZO
L’Automobile Club Varese intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’eventuale affidamento
della gestione con contratto di affiliazione commerciale a canone fisso annuo di una Delegazione ACI indiretta
nel comune di BESOZZO. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a ricevere dette
manifestazioni di interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti
abilitati ai sensi della Legge 264/91 e s.m.i, in modo non vincolante per l’Automobile Club Varese.
Si evidenzia che le manifestazioni di interesse hanno come unico scopo quello di comunicare all’Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare la propria candidatura e, pertanto, con il presente avviso non è
indetta alcuna procedura di selezione.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo
e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della gestione della delegazione
in argomento o di procedere mediante trattative dirette.
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse:
• Gli Studi di Consulenza Automobilistica già operanti, sia nella qualità di imprenditori individuali che
società;
• I possessori dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto di cui all’art.5 della L.264/91, non titolari di studi di consulenza
automobilistica.
Gli interessati a manifestare la propria candidatura dovranno documentare il possesso dei seguenti
requisiti:
• essere titolari dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto di cui all’art. 5 della L.264/91;
• non trovarsi nelle condizioni di esclusione per la partecipazione ad appalti pubblici;
• non aver in corso procedure di carattere penale o amministrativo relative all’esercizio dell’attività di cui
alla Legge 264/1991, né contenziosi, anche stragiudiziali, in corso con ACI o con l’Automobile Club
Varese.
I partecipanti dovranno attestare il possesso dei suddetti requisiti mediante il modulo “Allegato 1” oltre a quanto
richiesto con la dichiarazione (allegato A/B) sottoscritta in ogni foglio in conformità alle disposizioni di cui agli
artt.46 e 47 del DPR 445/2000, alla quale andrà obbligatoriamente allegata, copia del documento d’identità del
sottoscrittore.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere:
formulate sulla base del contenuto recato dal modulo “Allegato 1”, allegato al presente avviso quale sua parte
integrante e sostanziale, accludendo altresì la dichiarazione (Allegato A/B) sopra indicata, firmata su ogni
pagina, corredata da fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, e un Curriculum
Vitae del titolare dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto. Nel caso in cui detti soggetti svolgessero già attività di consulenza automobilistica,
occorrerà anche fornire obbligatoriamente una breve descrizione della propria attuale organizzazione, così
come richiesto nell’Allegato 1.

Tutta la documentazione dovrà essere inserita in apposita busta chiusa e sigillata mediante controfirma sui lembi
di chiusura.
La busta contenente la documentazione di cui sopra, dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo di servizio
postale, agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano, entro le ore 12.00 del giorno 29 luglio 2019 al
seguente indirizzo: Automobile Club Varese, Viale Milano 25, 21100 Varese, Ufficio Segreteria con i
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, ovvero
a mezzo PEC all’indirizzo: automobileclubvarese@pec.aci.it .
Detta busta, nella facciata esterna, dovrà recare:
• l’esatta indicazione del mittente, con relativo indirizzo;
• la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE CON CONTRATTO DI
AFFILIAZIONE COMMERCIALE DI UNA DELEGAZIONE INDIRETTA NEL COMUNE DI BESOZZO”.
Si precisa che non saranno prese in considerazione, con conseguente esclusione dalla presente procedura:
•
•

le buste pervenute dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato; a tal fine farà fede
esclusivamente il timbro di ricezione apposto sulla busta dall’Ufficio Protocollo;
le manifestazioni di interesse formulate in modo difforme dalle modalità sopra indicate e/o mancanti
anche di una sola delle dichiarazioni e/o elementi richiesti dalla modulistica allegata al presente avviso.

Con riferimento alle disposizioni di cui al GDPR 679/2016 ed al D. Lgs.101/2018, i dati personali forniti dai vari
soggetti partecipanti saranno raccolti per le finalità di gestione della procedura prevista dal presente avviso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla suddetta procedura. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui ai succitati GDPR 679/2016 e del
D.Lgs.101/2018.
Ai sensi dell’art.4 della Legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Automobile
Club Varese.
*************
Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.varese.aci.it – sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi
di Gara e Contratti” – “Avvisi di interesse”.

Varese, 26 giugno 2019
AUTOMOBILE CLUB VARESE
IL DIRETTORE
dr. Eugenio Roman

